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BANDO PER CONCORSO DI IDEE – “Riscoperta dell’antico Episcopio” 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N° 445 DEL 28.12.2000 

 

II   sottoscritto    .............................................................................................………………. 

nato a ................................................................il .........................................………………...  

residente in ..........................................…………………. via…………………………………. 

Iscritto all’ordine…………………………………….provincia…………………………n……… 

con studio in....................................................……………via ...........................................….. 

C.F. n°........................................................................................................................... .......... 

P.lva........................................................................................................……………………... 

N° tel........................................................……. n° fax..................................................... ....... 

PEC…………………………………………………………………………………………………… 

 
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 ed, in particolare, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. di partecipare al presente concorso in qualità di: 

o Professionista singolo; 

o Capogruppo del team costituito dai seguenti professionisti 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

o Legale rappresentante della seguente società di professionisti: 

 _____________________________________________________________________ 
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2. di non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare o per contratto all’esercizio 
della libera professione; 

 
3. di essere in regola in materia di obblighi contributivi. 

4. di cedere tutti i diritti di utilizzo degli elaborati tecnico-illustrativi presentati alla Diocesi di 
Assisi, autorizzando quest’ultima ad utilizzare tutti i documenti e gli elaborati allegati alla 
proposta per finalità previste dal Bando e per le attività di promozione e comunicazione 
del concorso. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promozione pubblica dell'iniziativa, 
comunicazione istituzionale, fini divulgativi e didattici, esposizioni ed eventi, pubblicazioni 
e web poste in essere dalla Diocesi di Assisi e/o da tutti gli Enti propri o controllati o ad 
essa facenti capo). 

5. di accettare che con la cessione dei diritti, gli elaborati relativi alle proposte di idee 
pervenute non verranno, restituiti e diventeranno di proprietà della Diocesi di Assisi, fatto 
salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale, tra cui il 
diritto dell’autore di vedersi riconosciuta la paternità dell’opera. 

 
Si allegano alla presente dichiarazione: 
 

a. certificato carichi pendenti; 

b. certificato casellario giudiziale. 

c. documento di identità in corso di validità. 

N.B. dovranno essere allegati i documenti di cui ai punti a, b e c per ognuno dei componenti del gruppo 

 

.............................lì.................................. 

 Firma del capogruppo 

 ………………………………………. 

  

 Firma componenti del gruppo 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

N.B. Le dichiarazione di cui ai precedente punti 2, 3, 4 e 5 devono essere rese da ognuno dei componenti del 
gruppo di progettazione utilizzando preferibilmente il modello B accluso alla presente. 


